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PARROCCHIA SAN CARLO
Via Borromeo, 13 - 20831 SEREGNO (MB)
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Sito internet: www.sancarloseregno.it

LA VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
Seregno, Santo Natale 2018
Carissimi Parrocchiani,
siamo ormai prossimi alla Festa di Natale che nella nostra Chiesa ambrosiana siamo soliti
preparare anche con la visita alle famiglie. La venuta tra voi di un sacerdote o di una religiosa o
di laici incaricati vuole esprimere il desiderio di raggiungere idealmente ogni famiglia della
città per recare a ciascuno la “buona notizia” di un Bambino – il Figlio di Dio fatto uomo! - che
nasce per tutti, di una rinnovata letizia racchiusa nel Vangelo del Natale cristiano.
«Vedo un mandorlo fiorito» è il titolo che abbiamo dato a questo anno pastorale 2018-19 e
al calendario che presenta il cammino della nostra Comunità. Il mandorlo in fiore - simbolo
delle nuove generazioni che si affacciano alla vita - significa anche la speranza che ci è ridonata
ogni anno e che vogliamo augurarvi nella celebrazione delle festività natalizie.
Vi invitiamo ad accogliere amabilmente chiunque di noi verrà a farvi visita nel nome del
Signore e della Chiesa. Nell’attesa di questo momento, vi ricordiamo fraternamente nella
preghiera e vi salutiamo con viva cordialità.
mons. Bruno Molinari, parroco
con i sacerdoti e i collaboratori laici
della Comunità Pastorale di Seregno

ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE
 La Visita alle famiglie si svolgerà nel giorno indicato normalmente a partire dalle 15.30, e in genere
fino alle 19.30: è realmente difficile per noi precisare meglio l’orario.
 Durante la breve visita si usi la cortesia di spegnere il televisore o altro che possa disturbare e non si
abbia altra preoccupazione che quella di riunirsi in preghiera, insegnando anche ai bambini e ai ragazzi
presenti in casa a raccogliersi in silenzio per questo momento di fede.
 L'immagine natalizia e il calendario 2019 verranno consegnati personalmente dal sacerdote o dai laici
che giungeranno a casa vostra. Se non si troverà nessuno in casa verrà lasciata solo l’immagine, mentre il
calendario potrà essere ritirato in chiesa nel periodo natalizio (o richiesto in Segreteria).
 A chi verrà nella vostra casa potrete eventualmente segnalare la presenza di ammalati o anziani che
desiderano essere raggiunti da un sacerdote per ricevere i Sacramenti della Confessione e Comunione.
 In questa occasione è tradizione consegnare un’offerta per le necessità della Parrocchia. Tale gesto
non è legato alla visita in sé stessa, ma esprime il sostegno di ogni famiglia alla vita della comunità.
L'apposita busta - qui allegata - può essere consegnata direttamente a chi vi farà visita o - meglio portata personalmente in Chiesa. Ringraziamo fin d’ora quanti vorranno aiutare la Parrocchia col loro
contributo.
 Vogliamo anche precisare che, oltre a don Mauro o al diacono Emiliano, nessun altro è autorizzato a
presentarsi a nome della Parrocchia per le benedizioni, a nessun titolo.

PROGRAMMA BENEDIZIONI 2018
ore 15.30-19.30
EMILIANO
PRIMA SETTIMANA
LUNEDI 12
Via Cassina Savina
MARTEDI 13
MERCOLEDI 14
Vie Bacone e Campanella
GIOVEDI 15
VENERDI 16

Vie Armellini e Betti
Vie Saffi e Boiardo

SECONDA SETTIMANA
LUNEDI 19
Via Pirandello
MARTEDI 20
MERCOLEDI 21
GIOVEDI 22

Via Aporti
Via S. Carlo 2-70

VENERDI 23

Via S. Carlo 3-35

TERZA SETTIMANA
LUNEDI 26
Via S. Carlo 37-39
MARTEDI 27
MERCOLEDI 28
Via S. Carlo 73-75 e 72-88
GIOVEDI 29
Via S. Carlo 90A, 90B, 92-94 e
94A
VENERDI 30
Vie Tacito, Giulio Cesare,
Ripamonti 38-42
QUARTA SETTIMANA
LUNEDI 3
Via Pacini 77-79
MARTEDI 4
MERCOLEDI 5
Via Pacini 81-85
GIOVEDI 6
Via Pacini 87-89

DON MAURO
via Cassinetta
via Mazzini dispari, via Olimpiadi dal 40 al 48
via Dei Pulora, via Don Pirotta, via Olimpiadi
dall'8 al 26
via Trincea delle Frasche pari
via S. Anna, via Trincea delle Frasche dispari
dal 3 al 75
via Trincea delle Frasche dispari dal 79 all'89,
via Vicinale S. Carlo
vie Pasubio, via Lucinico
via Mantegazza pari, dispari dal 31 al 73
via Cuoco, via Modigliani, via Mantegazza
dispari dal 5 al 29
via Arienti tranne 27 e 29
via Arienti 27
via Aleardi, via Arienti 29
via Adami, via Bacchelli
via Saba

via Cartesio, via Ungaretti, via Matteucci 69
via Matteucci tranne il 69
via Borromeo 5, 7 e pari dal 2 al 46

QUINTA SETTIMANA
LUNEDI 10
Via Pacini 91-95
MARTEDI 11
MERCOLEDI 12
Via Europa 6-64; 5-15
GIOVEDI 13
Via Europa 9-37-43-63
VENERDI 14
Borromeo19-67
SESTA SETTIMANA
LUNEDI 17
Via Borromeo 71-73-75
MARTEDI 18
MERCOLEDI 19
Via Borromeo 79 e 85-103
GIOVEDI 20
Via Ripamonti


Visite agli ammalati
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